
 

 

 

Venerdì 15 febbraio 2019 
 

SAN FAUSTINO:  

INFORMAZIONI PER MUOVERSI IN CITTA’ 
 

Potenziamenti metro e bus e variazioni dei servizi 

 

 

Anche quest’anno in occasione della festività dei Santi Faustino e Giovita, patroni di 

Brescia, sarà possibile raggiungere la tradizionale Fiera di San Faustino senza problemi 

di traffico o di ricerca del parcheggio grazie ai servizi del Gruppo Brescia Mobilità, 

appositamente potenziati di concerto con l’Amministrazione Comunale.  

 

Al fine di favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere il centro città e garantire 

il trasporto a tutti coloro che viaggiano all’interno dei 14 comuni limitrofi a Brescia o 

che da questi devono raggiungere la città, venerdì 15 febbraio bus e metro seguiranno 

orario modificato. 

In particolare, i bus non seguiranno l’orario festivo, ma l’orario previsto nella giornata 

di sabato, ad eccezione delle sole corse scolastiche previste dalle ore 7.00 alle ore 8.30 

e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 che non verranno effettuate; mentre la metropolitana 

rispetto alla frequenza prevista nei normali giorni festivi vedrà dalle ore 9.00 alle ore 

21.00 un aumento delle frequenze dei treni. 

Inoltre, in concomitanza con il Festival internazionale delle luci CidneOn, il servizio 

della metropolitana sarà prolungato fino all’una di notte. 
 

Per chi arriva in città con l’auto sono a disposizione i parcheggi scambiatori: l’auto può 

essere lasciata nei parcheggi di Sant’Eufemia - Buffalora e Poliambulanza (per chi arriva 

dalla zona sud) oppure nei parcheggi di Prealpino e Casazza (per chi arriva dalle zone a 

nord di Brescia) e in pochi minuti in metro si raggiungono le fermate di Vittoria e San 

Faustino nel cuore della città. Il parcheggio di Piazza Vittoria sarà invece chiuso al 

pubblico, abbonati compresi, dalle ore 23.45 di giovedì 14 febbraio fino alle ore 6.00 di 

sabato 16 febbraio. 
 

Chi non teme il freddo può utilizzare Bicimia, il servizio di bike sharing con 83 

postazioni in tutta la città, che venerdì 15 febbraio sarà regolarmente attivo, ad 

eccezione delle postazioni in Piazza Rovetta e Corso Zanardelli che dalle ore 18.00 del 

14 febbraio e fino alle ore 6.00 del 16 febbraio saranno temporaneamente chiuse al 



 

 

pubblico. 

 

Per muoversi all’interno della città è inoltre possibile utilizzare Automia, il car sharing 

sostenibile che permette il parcheggio gratuito, l’accesso alle zone ZTL e la circolazione 

nei giorni di blocco del traffico, che sarà regolarmente attivo, ad eccezione della 

postazione in Via IV Novembre. 

 

E per orientarsi con facilità tra i molteplici servizi offerti dal Gruppo, e consultare in 

modo chiaro ed immediato gli orari della metro e delle linee bus di proprio interesse, 

basta scaricare sul proprio smartphone Bresciapp!: la nuova app della città che unisce 

al suo interno turismo, cultura, shopping, eventi e mobilità. 

 

 
 
Per maggiori informazioni sui servizi offerti dal Gruppo Brescia Mobilità, 
è possibile rivolgersi al servizio di Customer Care attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, 
dalle ore 7.30 alle ore 22.00 e contattabile telefonicamente al numero 030 3061200, via WhatsApp al 
numero 342 6566207, via mail scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine 
ufficiali su Facebook e Twitter.  
È inoltre possibile rivolgersi agli Infopoint Turismo e Mobilità di Via Trieste 1 e Viale della Stazione 47 
che saranno aperti dalle ore 9.00 alle 19.00 anche nella giornata di venerdì 15 febbraio. 
 

Per ulteriori info: 

Ufficio Stampa Gruppo Brescia Mobilità 
ufficio-stampa@bresciamobilita.it 

 
 

              
 


